XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 51 del 4 giugno 2020 ha approvato, ai sensi
dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla proposta di
deliberazione consiliare “PIANO TURISTICO TRIENNALE 2019-2021 DELLA REGIONE
LAZIO”, l’ordine del giorno n. 679 concernente:

SOSTEGNO ALLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA

IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO CHE
−
−
−
−
−
−
−

la pandemia dovuta al diffondersi sull'intero pianeta della malattia COVID-19 sta causando
gravissime ripercussioni sulla vita quotidiana e una profonda crisi economica anche in Italia;
uno dei comparti più colpiti è stato il turismo e tutte le figure imprenditoriali del settore a causa della
ridotta mobilità per evitare il contagio della malattia;
con la riduzione praticamente a zero dei flussi turistici la professione di guida turistica sta soffrendo
una drammatica riduzione dei propri ricavi;
tali effetti si stanno riproducendo anche nella regione Lazio in eguale misura;
il Piano turistico triennale, così come tutte le misure approvate o in discussione, può contribuire a un
riavvio e un sostegno delle attività legate al turismo;
la professione di guida turistica può trovare nuovi sbocchi anche in attività di servizio o svago per il
tempo libero;
per la ripresa dell'economia turistica è fondamentale programmare fin da ora un percorso formativo
e di aggiornamento per le figure professionali del settore;

RITENUTO CHE
−

−

sia fondamentale, a fianco alle misure di prevenzione, informazione e assistenza sanitaria,
fronteggiare l'impatto che la diffusione del virus ha avuto sul tessuto economico, commerciale,
turistico e culturale e sulle loro filiere;
gli effetti su tali settori hanno già causato danni evidenti anche dal punto di vista occupazionale,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

−

−
−

a prevedere negli strumenti di programmazione e pianificazione regionali, a partire dal Piano
triennale del turismo, il coinvolgimento, anche con specifiche risorse delle guide turistiche
professionali;
a sostenere l'attività delle guide anche con un coinvolgimento nelle attività all'aria aperta, nei centri
estivi, nella Youth Card e, comunque, nelle attività di svago e tempo libero estive dei comuni;
a promuovere corsi di formazione e aggiornamento per le guide turistiche al fine di un più efficace
riavvio delle attività nella futura ripresa dei flussi turistici

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Michela DI BIASE)

IL PRESIDENTE
(Mauro BUSCHINI)

f.to digitalmente Michela Di Biase

f.to digitalmente Mauro Buschini

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 2 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to digitalmente Cinzia Felci
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